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“..Fatti non foste a viver come bruti / ma per seguir virtute e canoscenza”
(Dante, canto XXVI dell’Inferno)
La citazione ci permette di ricordare i 700 anni dalla morte di Dante e, nel contempo, di sottolineare che la cultura è sempre stata per il nostro Paese di importanza primaria.
La stesura del programma per l’Anno Accademico 2021/2022 ha costituito, per tutti noi, una
grande emozione. Le difficoltà non sono certo mancate in questi ultimi due anni: abbiamo lavorato nell’incertezza costante tra le paure, le disposizioni da interpretare, gli spazi da reperire.
Insieme a tutto questo anche la vita delle persone e delle Comunità ha subito contraccolpi e
cambiamenti. Una sola convinzione non è stata mai scalfita ed è quella che ci ha dato il coraggio
di impegnarci ancora di più: l’idea che la cultura e la conoscenza, attraverso nuove proposte e
metodologie, possano intercettare i bisogni e fornire una qualche forma di risposta e aiuto.
Per questa ragione l’università non si è mai fermata, facendo appello a tutte le risorse disponibili. Insieme ai volontari e ai nostri insegnanti è stato messo in campo un rinnovato impegno
per non disperdere i contatti e le relazioni faticosamente costruiti nel tempo. Sapevamo che ogni
tentativo assumeva, nel periodo del lockdown, un’importanza strategica. D’altra parte questo è
stato da sempre l’obiettivo prioritario dell’Università: costruire relazioni attraverso l’input dell’apprendimento e contrastare, attraverso la cultura, ogni forma di isolamento.
Sulla base di questi presupposti abbiamo pubblicato nel corso dell’Anno Accademico appena
concluso due miniprogrammi e, quando non è più stato possibile operare in presenza, ci siamo
attrezzati per l’insegnamento a distanza, predisponendo idonea formazione dei soci per facilitare
l’utilizzo degli strumenti on-line; inaspettatamente i nostri utenti sono passati dalla diffidenza iniziale ad un uso sempre più sicuro del computer e dello smartphone, acquisendo contestualmente
nuove competenze e salvaguardando per quanto possibile la dimensione relazionale.
In questo nuovo Programma, che partirà da settembre 2021 per terminare nel giugno 2022, l’attenzione è rivolta a tutte le Comunità dell’Unione Terre di Castelli. Abbiamo cercato di rafforzare
la collaborazione con varie Istituzioni del territorio per dare continuità ai valori e alle idee che
condividiamo da sempre. Tra queste proposte emerge con forza la questione dei diritti, che è stato
il filo conduttore in tutta la nostra storia.
Mi riferisco, ad esempio
- al progetto con l’AUSL di Modena “Salute è cultura, Cultura è salute” sulla base della convenzione che abbiamo sottoscritto,
- all’accordo con il Social Point (ASP) per favorire l’integrazione dei più fragili,
- all’utilizzo degli strumenti informatici di base per aiutare i più anziani nei percorsi di autonomia.
E occorre indubbiamente citare la collaborazione messa in campo con il CEAS e il Museo Civico
di Vignola per conoscere e tutelare l’ambiente in vista dei cambiamenti climatici. Ma un cenno
particolare va rivolto alla collaborazione con il CIDI, che ci consente di offrire diverse opportunità di formazione al mondo della scuola.
Sono tantissime le proposte e le iniziative che sono presentate sia sul presente catalogo che sul sito
dell’Università (lingue, filosofia, storia, letteratura, arte ecc.). Un ventaglio di proposte diversificate e qualificanti per tornare gradualmente alle lezioni in presenza, pur nel rispetto di alcune regole
e con la massima flessibilità in base all’evolversi della situazione.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti nostri volontari e i nostri docenti; in particolare vogliamo
ringraziare l’Amministrazione comunale che ci sta aiutando a ritrovare la nostra identità e il nostro entusiasmo.
Il Presidente
Dunnia Berveglieri
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Continuare a imparare è fondamentale per la crescita di ogni comunità
Se qualcosa abbiamo imparato in questi drammatici mesi di pandemia è l’importanza della conoscenza. Mantenere allenato il nostro cervello per capire il mondo che ci circonda e sapere così adattarci
a nuove e spesso inedite esperienze è diventato impellente. Vale per i più giovani, a cui vola subito il
pensiero quando si parla di apprendimento, ma vale soprattutto per noi adulti. Più ci allontaniamo
dai nostri anni dietro i banchi, più ci rendiamo conto che la necessità di tenerci aggiornati è essenziale in un mondo in continua mutazione. E’ per queste ragioni che ritengo non solo meritoria, ma
fondamentale l’attività portata avanti in questi anni dall’Università Popolare Natalia Ginzburg. L’apprendimento ha ritmi personali, ma il praticarlo in un gruppo di pari è lo stimolo necessario per dare
continuità alle buone intenzioni.
Negli anni, i programmi dell’Università si sono diversificati e hanno spaziato dai soggetti più tradizionali a quelli più innovativi. Come tutte le istituzioni, anche l’Università Popolare ha dovuto fare i
conti con le limitazioni per il contrasto alla diffusione della pandemia. Ma anche in questo frangente
ha saputo innovarsi e stare al passo con le esigenze. Tutti noi siamo stati costretti a forzare le nostre
conoscenze informatiche ma, alla fine, tutti noi abbiamo imparato qualcosa di nuovo che, d’ora in
poi, farà parte del nostro bagaglio di conoscenze e di esperienze. Il lavoro della Ginzburg è importante
per tutta l’area dell’Unione Terre di Castelli, ma Vignola è particolarmente orgogliosa di ospitare sul
proprio territorio la sede di un’associazione capace di trasmettere conoscenza e rispondere alle richieste di cultura dei cittadini. Continuare a imparare è fondamentale per la crescita di ogni comunità.
Auguri di buon lavoro a tutti
Emilia Muratori
Sindaco di Vignola

Buona discesa dagli alberi
Se stai leggendo sei mezzo salvo o mezza salva. Quindi condividi queste righe con un amico o una
amica. Fallo per me*, fallo per te, fallo per loro e quindi per tutti e tutte noi.
Una comunità che smette di formarsi è una comunità morta. Anzi, un insieme di individui che si
credono arrivati, che pensano di aver ben poco se non nulla da scoprire e quindi per questo morti.
Certo i polmoni si gonfiano e sgonfiano, i ventricoli e gli atri si allargano e contraggono, ma il cervello,
le sinapsi di questo meraviglioso organo non si sviluppano più come un tempo. Hanno abdicato al
loro ruolo di costruttori di ponti tra neuroni, rete con la quale descrivere, comprendere ed essere attori
vivi della realtà che ci circonda. Una delle cose belle dell’essere biologicamente vivi ed abitare in luoghi
ricchi di risorse, persone e relazioni come i nostri è che nel tempo libero - che ricordo non esiste, ma è
quel tempo che scegliamo di destinare ad altro rispetto alla routine quotidiana - si può scegliere se stare
sul divano in compagnia dei gattini di Facebook e i “buongiornissimo!!1!” dei gruppi di WhatsApp oppure, aprendo questo catalogo, scegliere come nobilitare l’essere l’ultimo anello di una catena evolutiva
lunga centinaia di migliaia di anni rispetto a quando i nostri parenti abitavano sugli alberi.
L’Università Popolare N. Ginzburg con queste pagine in cui vengono raccolti mesi di lavoro ci mette
d’innanzi la possibilità di scegliere di non vivere come bruti: grazie!
Dunque spegniamo lo smartphone, silenziamo le chat scegliamo il corso e andiamo, magari portando
con noi un’altra persona. Buona discesa dagli alberi, un sorriso,
Umberto Costantini
Assessore alla Cultura Unione Terre di Castelli
*è molto più semplice governare e fare il politico in una comunità becera e ignorante. Bastano tweet, selfie
azzeccati e un po’ di violenza verbale (e non) per tenere un ordine “conveniente” a chi governa società ed economia, ma francamente per me, seppur sia difficile, è molto più bello avere questo compito in una comunità
di uomini e donne figli e figlie di un rinnovato umanesimo. Così è un servizio che dà molta più soddisfazione.
4

Università

Popolare

Natalia Ginzburg
Per l’educazione permanente

La salute dell’individuo è in buona parte legata ai comportamenti; è ormai scientificamente dimostrato che determinati stili di vita definiti “sani”, riducano il rischio di sviluppare patologie
ad evoluzione cronica e tumori: come il movimento, una dieta equilibrata ricca di frutta e verdure, non fumare, limitare il consumo di alcol, controllare il proprio stato di salute aderendo
agli screening.
Per modificare i propri stili di vita è importante affidarsi ad una informazione seria, accurata,
basata sulle evidenze scientifiche e non sulla moda del momento, un’informazione che aiuti le
persone a diventare “cittadini competenti”, che possano scegliere in modo consapevole.
Proprio per questo la collaborazione che il Distretto Sanitario di Vignola ha trovato nell’Università Popolare ”N. Ginzburg” è preziosa!
Abbiamo condiviso l’idea di aprire, all’interno del ricco Programma di Corsi annuali, la rassegna: ”Salute è Cultura, Cultura è Salute”, una vera e propria “vetrina” di offerte dedicate alla
Promozione della Salute, grazie alla disponibilità dei professionisti sanitari, per approfondire in
modo semplice e chiaro tematiche sulla prevenzione, salute fisica, benessere psicologico, ecc…
Ringraziamo la Direzione dell’Università Popolare N. Ginzburg per l’attenzione posta a questi
temi e auspichiamo che la collaborazione si consolidi per il futuro.
Maria Pia Biondi
Direttore del Distretto di Vignola
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xMille

Dona il tuo 5xmille
all’Università Popolare N. Ginzburg di Vignola.
Sostieni le iniziative culturali dell’Università del tuo territorio,
una delle poche a fregiarsi del Bollino di Qualità Auser
C. F 94111310366

E’ il modo più semplice ed efficace per darci la possibilità di migliorare ancora
le nostre proposte, le nostre iniziative, i nostri corsi.
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Biblioteca Auris settembre 2020 - Inaugurazione Anno Accademico 2020/2021
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26° ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Sabato 2 Ottobre 2021
ore 16,30
Biblioteca “Francesco Selmi”

Saluto e presentazione delle attività
da parte di Dunnia Berveglieri
Presidente Università Popolare Natalia Ginzburg - Vignola

Allieteranno l’incontro
Daniele Dallai e Simona Muratori
con canzoni dedicate alle donne in occasione dell’Ottobre rosa 2021
Durante l’inaugurazione sarà presentato e distribuito ai presenti
il catalogo dei corsi dell’A.A. 2021/22
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CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

DISTRETTO DI VIGNOLA

SERATA PORTE APERTE
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Per incontrare i docenti dei vari corsi
e ricevere tutte le informazioni

Giovedì 7 Ottobre 2021
dalle 21 alle 22

Presso la Sede dell’Università
Piazzetta Ivo Soli - Vignola
Durante l’incontro sarà a disposizione dei presenti
il catalogo dei corsi 2021/22
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I corsi sono riservati ai soci che abbiano compiuto il 16° anno di età e
in regola con il versamento della quota annuale di 13 euro.
Per frequentare i corsi è necessaria l’iscrizione all’Università (tessera socio AUSER) anche ai fini della copertura assicurativa; inoltre le tessere danno diritto a partecipare a tutte le attività culturali organizzate dall’Università N. Ginzburg di Vignola e alle agevolazioni concesse all’Auser a livello nazionale e alla nostra Università a livello territoriale (vedi pag. 54).
L’iscrizione ai corsi si può effettuare su appuntamento presso la segreteria dell’Università negli orari
d’ufficio tel. 059 764199 o scaricando dal sito www.universitaginzburg.it il modulo d’iscrizione
per poi trasmetterlo compilato via e-mail al seguente indirizzo uniginzburgvignola@gmail.com.

Costi e Rimborsi

Il contributo richiesto per ogni attività è indicato a fianco di ciascun corso/laboratorio.
Non comprende spese per strumenti o materiali didattici. Altre eventuali spese specifiche per la frequenza al corso/laboratorio prescelto saranno indicate al momento dell’iscrizione o nel primo incontro con l’insegnante. Il contributo deve essere corrisposto per intero all’atto dell’iscrizione

UNA SETTIMANA PRIMA DEI CORSI

ed è rimborsabile esclusivamente nei seguenti casi:
a) per cancellazione del corso da parte dell’Università, qualora non si raggiunga un numero minimo di iscritti;
b) per impossibilità dell’iscritto ad iniziare il corso, causa seri e documentati motivi prima dell’avvio
del corso. In questo caso sarà comunque trattenuta la quota di euro 10 per le spese organizzative sostenute. La quota tessera non è mai rimborsabile.
Per tutte le iniziative e per i corsi gratuiti è necessaria, ai fini della copertura assicurativa, l’iscrizione all’Università (tessera socio euro 13).

Privacy

I dati personali verranno trattati esclusivamente ad uso interno, nel rispetto delle finalità dell’Università e delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni).
Titolare del trattamento è il Presidente dell’Università.

Modalità di pagamento

• preferibilmente con Bonifico Bancario: IBAN IT 65 P 05387 67071 000003101810.
• con Bancomat, Carta di credito, assegno: su appuntamento telefonando alla segreteria nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 17 alle 20;
• eccezionalmente e su appuntamento in denaro contante presso l’Ufficio dell’Università negli orari di apertura.

Riduzioni: I soci che frequentano più corsi nell’Anno Accademico hanno diritto alla riduzione del 10% sul costo dei corsi successivi al primo.
Assicurazione: Gli iscritti dell’Università N. Ginzburg di Vignola sono coperti da polizza
assicurativa UNIPOLSAI per responsabilità civile verso terzi (cose o persone) e per eventuali infortuni derivanti da sole cause oggettive, sempre e unicamente nell’ambito di svolgimento delle attività programmate dall’Università.

Attestato di frequenza: Verrà rilasciato (a richiesta dell’interessato) se risulta documentata la presenza ad almeno il 75% delle lezioni previste.
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LABORATORIO INNOVAZIONE DIDATTICA E DOCUMENTAZIONE

L.I.D.D. - VIGNOLA

Università Popolare N. Ginzburg

LIDD.: UN LABORATORIO DI IDEE
per la formazione e l’innovazione

Attraverso la realizzazione del LIDD (Laboratorio Innovazione Didattica e Documentazione),
l’Università N. Ginzburg ha inteso dar vita a un luogo privilegiato in cui far incontrare e interagire
le diverse istanze culturali e formative del territorio con particolare attenzione al mondo scolastico. Il LIDD è un punto di riferimento qualificato che, nella logica del sistema integrato, intende
favorire la ricerca e l’innovazione didattica così come viene evidenziata dalla convenzione stipulata
con l’Unione Terre di Castelli.
Di seguito sono indicate le proposte del LIDD per l’anno accademico 2021-2022:

SCUOLA: PEDAGOGIA E TEMI EDUCATIVI
Il mondo dei social e degli influencer: un nuovo mondo fatto di like e di apparenza.
La pandemia ha reso ancora più frequente l’avvicinarsi al mondo virtuale dei New Social Media,
scopriamolo insieme per comprenderne i lati positivi e le criticità e per salvaguardare l’autostima
dei nostri giovani.
Docenti: Patrizia Belloi - Marika Trenti
Destinatari: docenti, genitori e nonni di bambini e adolescenti
Obiettivi del corso:
• Comprendere il mondo dei Social Media
• Costruire insieme dei percorsi che possano aiutare i nostri ragazzi a sviluppare una sana autostima
• Analizzare le conseguenze emotive che ha lasciato la pandemia
Periodo: gennaio – febbraio 2022
Giorno: da definire
orario: 20,30 - 22
Sede: Università N. Ginzburg
Lezioni: 3

SCUOLA E DIDATTICA
Motivazione, autostima e alfabetizzazione emotiva fra educazione e didattica
Coordinatore: Marika Trenti
Docente: Patrizia Belloi.
Descrizione del corso:
Il corso si propone di sviluppare un percorso di ricerca-azione che copre l’intero anno scolastico
consentendo agli insegnanti di acquisire le strategie per migliorare le relazioni interpersonali e la
motivazione scolastica attraverso il confronto con i colleghi e la supervisione della docente/tutor.
Obiettivi del corso:
Elaborare e sperimentare buone prassi. Costruire e documentare il percorso fatto. Sviluppare
competenze di tipo comunicativo-relazionale e progettuali tese a creare un clima favorevole all’apprendimento nell’ottica del curricolo verticale.
Periodo: Ottobre 2021/maggio 2022.
Durata: 25 ore
Mese di Inizio: Ottobre.
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1° Incontro: mercoledì 20 ottobre 2021 (17 - 19) I temi educativi e le linee di intervento
2° Incontro: mercoledì 27 ottobre 2021 (17 - 19) Programmazione di dettaglio: tempi e strumenti
del progetto.
3° Incontro: mercoledì 17 novembre 2021 (17 - 19) La ricerca-azione e gli strumenti.
4° incontro: mercoledì 15 dicembre 2021 (17 - 20) Verifica iniziale del progetto e della sua attuazione. Le criticità e i punti di forza
5° incontro: mercoledì 26 gennaio 2022 Verifica di medio termine del progetto. Le criticità e i
punti di forza
6° incontro: mercoledì 23 marzo 2022. Verifica finale e riprogettazione
7° incontro: mercoledì 20 aprile 2022 Follow-up a distanza di due mesi
8° incontro: mercoledì 18 maggio 2022 Diffusione dei risultati e delle buone pratiche
Sarà possibile iscriversi accedendo alla piattaforma “S.O.F.I.A” del MIUR a partire da Lunedì 26
giugno fino alle ore 24 del 10 ottobre 2021.
N.B. Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. Per ottenere l’attestato è necessaria
la frequenza di 19 ore (su un totale di 25), comprensive di incontri (16) e autoformazione (9)
Costo: 60 euro. Pagamento tramite carta docente o bonifico intestato a: C.I.D.I.Nazionale
Numero partecipanti: minimo 15; massimo 20.
NOTE : Il Corso è realizzato in collaborazione con il CIDI (Ente accreditato dal MIUR)

LABORATORIO DI SCRITTURA A SCUOLA
Docente: Margherita Scotto Di Perta.
Descrizione del corso:
Durante il corso parleremo di come costruire un laboratorio di scrittura a scuola, dalla quarta
primaria alla quinta secondaria di secondo grado.
Parleremo della scrittura come processo e ci concentreremo su diverse tipologie di scrittura,
sperimentando alcune attività laboratoriali nel corso.
Ci soffermeremo in particolare sui metodi Bing e WRW: i punti in comune e le differenze fra i
due metodi.
Obiettivi del corso:
Procedere ad un aggiornamento delle conoscenze, delle metodologie e delle buone pratiche relative
all’educazione linguistica con particolare riferimento alla didattica della scrittura.
Condividere e confrontare le pratiche d’aula per evidenziarne i punti di forza.
Promuovere una scrittura consapevole, motivata e costante. Abituare gli allievi all’autovalutazione
Periodo: ottobre-dicembre 2021
Durata: 20 ore
Mese di Inizio: ottobre 2021
Giorno: mercoledì
Sede: Università “N. Ginzburg”- Vignola; Piazzetta Ivo Soli, 1
Mercoledì 6 ottobre 2021 (17 - 19)
Le fasi del processo di scrittura. Introduzione ai metodi Bing e wrw.
Mercoledì 20 ottobre 2021 (17 - 19) L’autobiografia.
Laboratorio di scrittura per i partecipanti: metodo wrw.
Mercoledì 27 ottobre 2021 (17 - 19) L’autobiografia.
Condivisione di strategie narrative: metodo wrw.
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LABORATORIO INNOVAZIONE DIDATTICA E DOCUMENTAZIONE

Giorno: mercoledì
Sede: Università “N.Ginzburg”- Vignola; Piazzetta Ivo Soli, 1

LABORATORIO INNOVAZIONE DIDATTICA E DOCUMENTAZIONE

L.I.D.D. - VIGNOLA

Università Popolare N. Ginzburg

Mercoledì 10 novembre 2021 (17 - 19) Il testo espositivo.
Laboratorio di scrittura per i partecipanti: lettura di un testo espositivo mentore.
Mercoledì 17 novembre 2021 (17 - 19) Il testo argomentativo.
Immersione nel testo argomentativo: metodo wrw.
Mercoledì 24 novembre 2021 (17 - 19) La poesia.
Immersione nei testi poetici. La stanza della poesia.
Mercoledì 1 dicembre 2021 (17 - 19) Scrivere sui testi letterari.
Proposte di lettura di alcuni testi letterari, per diversi ordini di scuola. Guida per la scrittura di
un commento.
Mercoledì 15 dicembre 2021 (17 - 19)
Condivisione delle riflessioni finali e bibliografia utile.
Destinatari: insegnanti di Scuola Primaria; Secondaria di primo e secondo grado.
Iscrizioni:
Sarà possibile iscriversi accedendo alla piattaforma “S.O.F.I.A” del MIUR a partire dal 29 maggio
fino al 25 settembre
N.B. Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti, max 20.
Per ottenere l’attestato è necessaria la frequenza di 15 ore (su un totale di 20), comprensive di
incontri (16) e autoformazione (4)
Costo: 60 euro
Pagamento tramite carta docente o bonifico intestato a CIDI Nazionale
NOTE: Il Corso è realizzato in collaborazione con il CIDI (Ente accreditato dal MIUR

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
Obiettivo del corso: imparare le regole del più misterioso e divertente passatempo escogitato dall’uomo.
Periodo: gennaio 2022
3 incontri domenicali dalle 15,30 alle 17
Corso in videolezione
Docenti: Carlo Alberto Cavazzoni e Mattia Sfera
Gratuito

SCUOLA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
Corso di formazione per insegnanti - Il fiume come ecosistema
in collaborazione con il Ceas Valle del Panaro
Destinatari: insegnanti delle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado
Finalità e attività: il corso, tenuto dagli operatori del CEAS in collaborazione con la nostra
Università, è finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche ecologiche, geo-paleontologiche, vegetazionali, botaniche e faunistiche del fiume Panaro. Tale obiettivo verrà raggiunto con incontri
teorici e visite guidate sul campo. Verranno consegnati materiali didattici.
Sede: gli incontri si terranno presso i musei (Museo Civico di Vignola, Museo Civico di Ecologia
e Storia Naturale di Marano s/P.) con uscite lungo il Panaro.
Periodo: marzo-aprile 2022
Durata: 2h per incontro.
Costo: gratuito per i Comuni del CEAS Unione Terre di Castelli limitatamente alle ore disponibili
Referenti per prenotazione: CEAS Unione Terre di Castelli Email: info@ceasvalledelpanaro.it
Università Popolare “N. Ginzburg” - uniginzburgvignola@gmail.com
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Immagini dell’escursione sul tema “Come sta il Panaro dopo i mesi del silenzio”

FORMAZIONE - VIGNOLA
I NOSTRI CORSI

Università Popolare N. Ginzburg

Corso di acquerello all’aperto
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I NOSTRI CORSI

CORSI 2021/2022
LE NOSTRE PROPOSTE
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LETTERATURA, STORIA e FILOSOFIA

FORMAZIONE - VIGNOLA

Università Popolare N. Ginzburg

• Letteratura, Storia e Filosofia •
A1-001

CAFFÉ FILOSOFICO
(vedi pag 39)

A1-002
Periodo: 9-30 novembre
2021
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario: 18-19.30
Docente: Maurizia Rabitti
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

A1-003
Periodo:14, 21, 28 ottobre
e 4 novembre 2021
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 18.30-20
Docente: Giuseppe Quattrini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

A1-004
Periodo: 25 novembre e
2, 9, 16 dicembre 2021
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 18.30-20
Docente: Giuseppe Quattrini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

GLI ENIGMI DELLA VITA TRA MITO E FILOSOFIA
Obiettivo del corso:
riflettere sulle origini antiche del pensiero occidentale.

OLTRE L’ EUROPA

Negli studi storici degli ultimi anni si è sempre più sviluppata una prospettiva che vuole andare oltre al cosiddetto “eurocentrismo”. Poco
sappiamo, infatti, delle civiltà e delle vicende di mondi lontani o per lungo tempo completamente sconosciuti come l’Asia, l’Africa e l’America
precolombiana.
• Asia: il grande impero mongolo
• America: le civiltà precolombiane e il genocidio degli Indios.
• Africa: gli anni della decolonizzazione.
• Asia: l’India di Gandhi

CAFFE’ LETTERARIO

Obiettivo del corso: Il corso propone quest’anno la tematica della letteratura di viaggio, un genere capace di farci viaggiare con la mente e
conoscere luoghi che forse non vedremo mai.
Viceversa, nel caso di mete conosciute, potremo rivivere emozioni attraverso lo sguardo e le parole dei grandi scrittori.
Si comincia con “Il Milione” (scritto in italiano da Maria Bellonci) per poi
proseguire con “Viaggio in Italia” di Wolfgang von Goethe, “Assassinio
sull’Orient Express” di Agatha Christie e “Sulla strada” di Jack Kerouac
vero e proprio manifesto della cosiddetta Beat Generation.
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Periodo: 3, 10, 17 e 24 febbraio
2022
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 18.30-20
Docente: Giuseppe Quattrini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

A1-006
Periodo: 17, 24 ,31 marzo e
7 aprile 2022
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 18.30-20
Docente: Giuseppe Quattrini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

DONNE DEL RINASCIMENTO

La società tra Quattrocento e Cinquecento era profondamente maschilista,
tuttavia non sono mancate donne che hanno saputo affermarsi con grande
determinazione e personalità come ad esempio: Isabella d’Este, marchesa
di Mantova e grande protagonista della moda del tempo, Vittoria Colonna,
una delle poche donne che compare come poetessa nella storia della letteratura, Caterina de Medici, un’italiana regina di Francia e Giovanna La
Pazza, sfortunata regina di Spagna. Un avvincente romanzo rosa.

STORIA DELLE PANDEMIE

I mesi difficili che ci siamo trovati a dover affrontare rendono estremamente interessante ripercorrere come le generazioni passate si sono
ritrovate a vivere situazioni terribili come l’attuale.
Le false credenze, le superstizioni, le drammatiche proporzioni di tragedie che hanno segnato la storia dell’umanità e che hanno dimostrato
la fragilità della nostra esistenza. Si propone quattro lezioni: la grande peste del Trecento, la diffusione delle epidemie europee nel nuovo
mondo, la peste “manzoniana” del Seicento, il colera nell’800 e la spagnola nel ‘900.

A1-010
Periodo: 5 –12 -19 ottobre
2021
Incontri n. 3 di ore 1
Giorno: martedì
Orario: 18.30 -19.30
Docente: Enzo Cioni
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 25
+ tessera associativa

TRE INCONTRI CON DANTE: PURGATORIO E PARADISO

Analisi di canti significativi della Seconda e Terza cantica della Divina
Commedia.

A1-011
Periodo: febbraio-marzo 2022
MI PRESENTO…
Incontri n. 5 di ore 1.30
Laboratorio di scrittura autobiografica
Giorno: lunedì
Obiettivo del corso: Rielaborare in forma scritta pagine di vita vissuta
orario: 18 - 19,30
allo scopo di lasciare testimonianze tangibili delle proprie esperienze
Docente: Loretta Soli
Sede: Università N. Ginzburg che possono avere una ricaduta formativa presso le giovani generazioni.
Contributo: euro 50
+ tessera associativa
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LETTERATURA, STORIA e FILOSOFIA

A1-005

LETTERATURA, STORIA e FILOSOFIA

FORMAZIONE - VIGNOLA
A1-012
Periodo: 17 e 24 febbraio/
3 e 10 marzo 2022
a cadenza settimanale
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario 18/19.30.
Docente: Dimer Marchi
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

A1-013
Periodo: 7, 14, 21, 28 marzo,
4 e 11 aprile 2022
Incontri n. 6 di ore 1.30
Giorno: lunedì
Orario 17.30-19
Docente: Graziella Bertani
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 50
+ tessera associativa

Università Popolare N. Ginzburg

“UN LIBRO E’ COME UN GIARDINO CHE SI PUO’ PORTARE
IN TASCA” (proverbio cinese)
Il giardino in versi e in prosa nella letteratura italiana e internazionale
Obiettivo del corso: Il ciclo di conversazioni intende avvicinare i partecipanti al tema trattato attraverso una contestualizzazione storico-culturale e la lettura diretta dei testi per indagarne i significati, i richiami
evocativi e le contaminazioni culturali.

CORSO DI LETTERATURA RUSSA
Letteratura come itinerario nel meraviglioso

Anton Cehov “Il Giardino dei ciliegi”
Ivan Turgenev “Memorie di un cacciatore”
Fëdor Dostoevskij “La mite”
Due incontri per ogni autore per familiarizzare gli amanti della letteratura con scrittori solo “falsamente ostici“ ma in realtà accessibili ed anche
ironici. Dopo la presentazione dell’autore e del libro si prevede la partecipazione attiva dei corsisti che presenteranno i brani loro assegnati e un
commento sull’autore e sul testo.
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B1-001
Periodo: giovedì 21, 28
aprile e 5 maggio 2022
Incontri n. 3 di ore 2
Giorno: giovedì
Orario: 18-20
Docente: Antonello Cattani
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

COSA SAPERE QUANDO ANDIAMO IN BANCA
Corso pratico BASE di educazione finanziaria

Obiettivo del corso: Il corso intende fornire strumenti di base per
capire il complesso e a volte oscuro mondo bancario e poter affrontare
al meglio il rapporto con il proprio istituto di credito.
Le lezioni sviluppano i seguenti argomenti:
• La Banca, le azioni e le obbligazioni
• I fondi comuni di investimento e le polizze assicurative
• Come tutelare i propri investimenti e risparmiare sui costi bancari

B1-002
Incontri n. 3 di ore 1.30
al mercoledì
20 ottobre 2021,
24 novembre 2021,
19 gennaio 2022
Orario 20/21.30.
Relatore: Notaio Nicoletta
Righi Clo
Sala corsi Villa Trenti
GRATUITO con tessera
associativa

INCONTRIAMO IL NOTAIO

B1-003

FARSI CAPIRE

Periodo: gennaio-febbraio
2022
Incontri n. 5 di ore 1
Giorno: venerdì
orario: 17.30-18.30
Docente: Enzo Perriello
Sede: Ginzburg Vignola
Contributo richiesto euro 25
+ tessera associativa

3 incontri colloquiali per affrontare temi fondamentali per il nostro
vivere quali:
1) La casa come bene primario (tutela dell’acquirente, l’erogazione del
mutuo, la verifica catastale …
2) La tutela dei soggetti deboli (amministratore di sostegno, testamento
biologico, legge del “dopo di noi”…)
3) Il testamento (diverse tipologie di testamento, eredi legittimi e
legittimari ….)

Obiettivo del corso: Lo scopo è fornire agli allievi gli elementi essenziali per:
• orientarsi meglio in questa epoca della comunicazione,
• comprendere i meccanismi della persuasione,
• non subire lo smisurato flusso di informazioni (molte delle quali
sono false),
• farsi capire meglio.
Agli allievi sarà fornita una bibliografia ragionata ed essenziale.
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ECONOMIA E SOCIETA’

• Economia e Società •

LABORATORI D’ARTE

FORMAZIONE - VIGNOLA

Università Popolare N. Ginzburg

• Laboratorio di Pittura, Disegno, Arte •
G1-001
Periodo: autunno 2021
Incontri n. 10 di ore 2
Giorno: da definire
orario: 17-19
Docente: Margherita
Costanzini
Sede: Ginzburg Vignola
Contributo richiesto
+ tessera associativa

LA FORZA DELL’ARTE

Laboratorio di acquerello in collaborazione con Social Point
Obiettivo del corso: Introduzione alla tecnica dell’acquerello,
espressione delle proprie emozioni attraverso il linguaggio pittorico.

G1-002
Periodo: ottobre-dicembre
2021
Incontri n. 10 di ore 2
Giorno: martedì
Orario: dalle 20 alle 22
Docente: Marina Fulgeri
Sede: da definire
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

G1-003
Periodo: dal 20 ottobre 2021
Incontri n. 10 di ore 2
Giorno: mercoledì
Orario: dalle 18 alle 20
Docente: Grazia Sarcina
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

G1-004
Periodo: da gennaio 2022
Incontri n. 5 di ore 1.30
Giorno: giovedì
orario: 20-21.30
Docente: Marina Fulgeri
Sede: Ginzburg Vignola
Contributo: euro 50
+ tessera associativa

CORSO DI ACQUERELLO SERALE

Obiettivo del corso: Il corso si articola in due parti fondamentali per
apprendere la tecnica dell’acquerello: il disegno e la stesura del colore.
Partendo dall’osservazione dal vero si indagheranno forme e proporzioni, luci e ombre, per rendere il soggetto attraverso la tecnica dell’acquerello. Composizioni, volti, paesaggi e cenni di anatomia artistica e
prospettiva. Massimo 8 persone.

PITTURA AD OLIO

Obiettivo del corso: Il corso è riservato sia ai principianti sia a coloro che hanno già familiarità con la materia. Il corso si prefigge di far
apprendere o approfondire la tecnica della pittura a olio. I partecipanti
saranno seguiti individualmente al fine di fare emergere da ognuno le
proprie predisposizioni e potenzialità. Composizioni, volti, paesaggi e
cenni di anatomia artistica e prospettiva.
Massimo 8 persone.

ARTE DALL’INTERNO

Dall’800 ai giorni nostri un racconto per immagini dell’evoluzione
dell’Arte.
La lettura dei segni che costituiscono il linguaggio della pittura e delle
opere, da sola, ci trasmette già tutte le nozioni più importanti per capire
l’Arte di ieri, di oggi e di “domani”... Il corso si pone come obiettivo quello di fornire elementi e dare gli strumenti necessari per capire l’arte di
ieri e di oggi.
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G1-005
Periodo: dal 4 ottobre
al 15 novembre 2021
Incontri n. 6 di ore 1.30
Giorno: lunedì
orario: 17.30-19
Docente: Lorena Suppini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 50
+ tessera associativa

Alle macerie lasciate dalla Prima Guerra Mondiale seguirono 10 anni
sfrenati “ruggenti”.
1° incontro: l’esposizione di Parigi nel 1925. Exposition internationale
des Arts Décoratifs et industriels modernes). Il rinnovamento delle arti
decorative in Europa e in Unione Sovietica.
2° incontro: lo stile 1925 in Italia
3° incontro: gli Stati Uniti e gli anni ruggenti. Il Jazz
4° incontro: le arti decorative e l’architettura in Emilia-Romagna 19201930
5° incontro: la donna moderna ed emancipata degli anni ruggenti
6° incontro: sviluppo della pubblicità. La grafica, la cartellonistica. La
moda.
Durate il corso sarà programmata una visita a Villa Necchi a Milano.

Università Popolare

Natalia Ginzburg

DISTRETTO DI VIGNOLA

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”
Vignola
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ANNI ’20: GLI ANNI RUGGENTI

LABORATORI D’ARTE

FORMAZIONE - VIGNOLA

Università Popolare N. Ginzburg

• Cinema, Musica e Fotografia •
G2-001
Periodo: 17, 24, 31 gennaio
2022
Incontri n. 3 di ore 2
Giorno: lunedì
orario: 20 - 22
Docente: Renata Ricci
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

LINGUAGGIO LETTERARIO E LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
Obiettivi: Fornire strumenti di interpretazione e di comprensione di
due differenti linguaggi, quello letterario che utilizza un codice verbale
e quello del cinema che si esprime attraverso immagini, parole,
colori e musica. Procederemo quindi all’analisi comparata di un testo
letterario e di un film tratto dalla stessa opera. Sarà preso in esame il
libro di Carlo Cassola “La ragazza di Bube” e il film omonimo.

G2-001
Periodo: 2, 9, 16, 23 febbraio
2022
Incontri n. 4 di ore 1,30
Giorno: mercoledì
orario: 18-19.30
Docente: Daniele Borghi
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

INVITO ALL’OPERA

Obiettivo del corso: il corso fornisce gli strumenti per un approccio
consapevole al mondo dell’opera lirica italiana dell’Ottocento, e guida
all’ascolto di un’importante melodramma di Giuseppe Verdi.

I corsi di fotografia sono organizzati in collaborazione
con l’associazione vignolanimazione #gentechefotografa
G2-003

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 1 - PRINCIPIANTI

Periodo: ottobre-novembre
2021- dal 12 ottobre 2021
Incontri n. 6 di ore 1,30
al martedì ore 20 - 21.30
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 60
+ tessera associativa

Le serate sono dedicate ad un corretto utilizzo della fotocamera digitale, reflex e non, e per apprendere tutti i saperi e le abilità fondamentali indispensabili a garantire un buon esito finale. La giusta quantità
di teoria necessaria per cominciare a scattare o migliorare il livello
raggiunto, e un po’ di pratica per apprezzare i risultati ottenuti. Sono
previste almeno 2 uscite, diurne e serali, per prove pratiche.

G2-004

FOTOGRAFIA DIGITALE DI BASE 2

Periodo: ottobre-novembre
2021- dal 13 ottobre 2021
Incontri n. 6 di ore 1,30
al mercoledì ore 20 - 21.30
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 60
+ tessera associativa

Lo scopo del corso è di approfondire il corretto utilizzo della fotocamera e
impossessarsi di un’adeguata padronanza delle regole della composizione
indispensabili per realizzare fotografie efficaci. Impareremo metodi per ottenere interessanti risultati. Vedremo come fare per ampliare le possibilità
creative, senza compromettere l’originalità della visione del fotografo.
Sono previste almeno 2 uscite, diurne e serali, per prove pratiche.

(per allievi che hanno già partecipato ad un corso base)

In primavera partiranno altri corsi di fotografia - vi terremo informati
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Dopo il successo dei Corsi di fotografia organizzati
dall’Università Popolare N. Ginzburg di Vignola
in collaborazione con l’associazione VignolANIMAzione è stato costituito il primo Gruppo Tematico di Fotografia - Vignola & dintorni.
Il Gruppo si rivolge prevalentemente ai fotoamatori di ogni livello, con particolare attenzione ai
principianti e a coloro che si avvicinano per la prima volta alla tecnica fotografica con
l’intento di migliorare la qualità delle proprie fotografie, mettere a confronto i propri
scatti con quelli di altri fotoamatori, ricevere consigli e suggerimenti.
Tante le iniziative in programma: mostre, incontri su diversi argomenti, proiezioni,
serate a tema…)
Il nostro intento è di dare un aiuto e una spinta, attraverso le lezioni e gli incontri, a
dedicare più tempo e attenzione al guardare, al vedere e all’osservare tutto quello che
ci circonda...
I fotoamatori dilettanti e principianti e gli appassionati di fotografia non professionisti
possono chiedere l’iscrizione (gratuita) al Gruppo direttamente su Facebook: Gruppo Tematico di Fotografia.

Vignola, Salotto Muratori, una parte delle opere esposte in una Mostra del Gruppo Tematico di Fotografia
23
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Gruppo Tematico di Fotografia Vignola & dintorni
Saper guardare, saper vedere e saper osservare.

FORMAZIONE - VIGNOLA
AMBIENTE - TERRITORIO - PAESAGGIO

Università Popolare N. Ginzburg

Territorio, Ambiente, Paesaggio - Immagini del corso Un fazzoletto d’orto 2020/2021
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IL CAMBIAMENTO CLIMATICO - Effetti sul nostro territorio
C1-001
Periodo: settembre –ottobre
2021
Incontri n. 5 (2 lezioni di
1.30 ore e 3 escursioni
sul territorio)
Giorno: lunedì e sabato
Docente: Mirco Neri
Sede: Università
N. Ginzburg
Contributo: euro 50
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: solo conoscendo il valore e le potenzialità del nostro
ambiente avremo la possibilità di salvaguardarlo; non si può pensare di
tutelare qualcosa che non si conosce. Durante il corso si svilupperanno
argomenti di flora, fauna, geologia, agricoltura, urbanizzazione e impatto ambientale ed antropico per capire gli effetti del cambiamento
climatico sul nostro territorio
Sabato 25/09/2021: Prima uscita. Camminata lungo il Percorso Sole tra
Marano sul Panaro e La Casona di Marano.
Lunedì 04/10/2021: Prima lezione su geologia, fauna e flora.
Sabato 09/10/2021: Seconda uscita. Camminata sulle colline di Savignano sul Panaro.
Lunedì 11/10/2021: Seconda lezione su urbanizzazione, impatto antropico e agricoltura.
Sabato 16/10/2021: Terza uscita. Visita al Parco Regionale dei Sassi di
Roccamalatina.

C1-002
Periodo: da settembre 2021
5 incontri di h 1.30
Lunedì mattina
Docente: Silvano Cristiani
Sede: Orti degli Anziani
via Agnini, Vignola
Contributo: euro 40
+ tessera associativa

UN FAZZOLETTO D’ORTO

Obiettivo del corso: apprendere alcune tecniche naturali per la cura e
lo sviluppo delle piante coltivate:
• i quattro elementi, cicli vitali e della terra e degli organismi viventi.
• applicazioni nelle semine e nella cura delle piante orticole;
• l’orto sinergico.

ANDAR PER ERBE (seconda parte)
C1-003
Periodo: Aprile - Maggio 2022
4 incontri di h 1.30
Giorno e orario da definire
Docente: Villiam Morelli
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 30
+ tessera associativa

La fitoalimurgia: una opportunità o una moda?
Introduzione all’utilizzo a scopo alimentare delle piante spontanee
• Storia e tradizione popolare
• Quali parti della piante si utilizzano – Come raccoglierle e trasportarle – Come conservarle
• Tecniche base di utilizzo in cucina e errori da evitare – I problemi legati alle tossicità
•L’ultima lezione si terrà… in cucina!
In collaborazione con il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di
Marano sul Panaro.

25

AMBIENTE - TERRITORIO - PAESAGGIO

Territorio, Ambiente, Paesaggio•

BENESSERE PSICO-FISICO MENTALE

FORMAZIONE - VIGNOLA

Università Popolare N. Ginzburg

• Benessere, Cura di sè e Attività motoria •
D1-001

D1-002
Periodo: dal 14 Ottobre 2021
Incontri n. 8 di ore 1
Giorno: giovedì
Orario 21-22
Docente: Rossana Girotti
Sede: Centro Età Libera
Contributo: euro 50
+ tessera associativa

SALUTE É CULTURA, CULTURA É SALUTE
In collaborazione con
AUSL di MODENA – Distretto di Vignola
Vedi Pag. 42
DANZE ETNICHE

Obiettivo del corso: favorire il senso dell’appartenenza ad un gruppo,
migliorare l’equilibrio, la coordinazione e il rapporto col corpo,
potenziare la capacità di memorizzazione, ridurre lo stress e le
tensioni e promuovere la socializzazione e le relazioni interpersonali.
Si partirà a inizio settembre con il recupero delle lezioni del corso
precedente interrotto causa Covid. A metà ottobre avrà inizio un nuovo
modulo di 8 incontri.

Danze Etniche - anno 2019
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D3-001
Periodo: 16-23-30 gennaio
2022
Incontri n. 3 di ore 1.30
Giorno: domenica
Orario: 15.30-17
Maestri: Carlo Alberto
Cavazzoni e Mattia Sfera
Corso in videolezione

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
corso gratuito per bambini
Obiettivo del corso: imparare le regole del più misterioso e
divertente passatempo escogitato dall’uomo.

D3-002
Periodo: 9-16-23 febbraio
2022
Incontri n. 3 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario: 21-22.30
Maestri: Carlo Alberto
Cavazzoni e Mattia Sfera
Corso in videolezione

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
corso gratuito per adulti
Obiettivo del corso: apprendere le regole, le tattiche, le strategie, la storia, l’arte e la filosofia del seducente e millenario
gioco degli scacchi.

D3-003
Periodo: 10-17-24 novembre
2021
Incontri n. 3 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario: 21 -22
Docente: Carlo A. Cavazzoni
Corso in videolezione
Contributo: euro 15
+ tessera associativa

LA SFINGE A VIGNOLA: CORSO DI ENIGMISTICA
Indovinelli antichi e moderni, doppi sensi, enigmi classici,
anagrammi e altri giochi di parole aiuteranno a mantenere
snella e agile la mente.
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Corso “Hai voglia di fare la sfoglia” - 2017
Corso di acquerello al parco fluviale di Marano - giugno 2020
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D4-001
Periodo: 23 e 30 novembre,
7 e 14 dicembre 2021
Incontri n. 4 di ore 1.30
Giorno: martedì
orario: 17.30-19
Docente: Lorena Suppini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 35
+ tessera associativa

È PRONTO IN TAVOLA!

Come è cambiato il cibo e il comportamento a tavola dalla Rivoluzione
francese ad oggi. Percorriamo insieme gli ultimi trecento anni di storia,
fissando la nostra attenzione sul cibo come cultura attraverso la letteratura e le arti.
1° incontro - Il Settecento: la cucina francese la fa da padrona. Lo chef come
artista creatore. L’arredo della cucina: confronto tra l’Italia e la Francia.
2° incontro - L’Italia, la tavola ed il cibo prima dell’Unità.
3° incontro - Gli italiani a tavola dopo l’Unità.
4° incontro - Pellegrino Artusi e “L’arte del mangiare bene”. Un “romanzo” di ricette.
Alla fine del corso è prevista una visita alla Casa Museo di Artusi a Forlimpopoli con eventuale pranzo.

D4-002
Periodo: novembre/dicembre
2021
Incontri n. 4 di ore 2
Giorno: giovedì
Orario: dalle 18 alle 20
Docente: Carla Malpighi
Sede: Centro Età Libera
Contributo: euro 45
+ tessera associativa

D4-003
Periodo: febbraio 2022
Incontri n. 4 di ore 2
Giorno: da definire
orario: dalle 20 alle 22
Docente: Sommelier
degustatore
Sede: Osteria della Luna
Contributo: euro 60
(comprensivo dei vini oggetto
della degustazione, esclusa
cena facoltativa di fine corso)
+ tessera associativa

HAI VOGLIA DI FARE LA SFOGLIA? METTI LE MANI IN PASTA

Obiettivo del corso: conoscere e applicare le tecniche per realizzare una buona cucina tradizionale (tortelloni, maccheroncini al pettine,
streghette, pasta ripiena a scelta e tanto altro) .
Al termine di ogni lezione si cucinerà e si assaggerà ciò che è stato
creato.

DALLA VIGNA AL BICCHIERE IN 4 PUNTATE
MINI CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO…

Obiettivo del corso: Il corso si svolge in collaborazione con Osteria
della Luna ed Enoteca Tondelli e si propone di far conoscere i vitigni
autoctoni italiani, con una particolare attenzione ai vini a fermentazione
naturale in bottiglia prodotti di qua e di là dal Panaro, di raccontare la
storia dell’enologia italiana e locale, curando anche l’abbinamento con
i piatti della tradizione.
A tutti gli incontri seguirà la degustazione di 3 vini.
A fine corso, in accordo con i corsisti interessati, sarà possibile organizzare una “cena-degustazione” presso Osteria della Luna.
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• Creatività manuale •
G3-001
Periodo: dal 6 ottobre 2021
Incontri n. 10 di ore 2
Giorno: mercoledì
Orario: 20 -22
Docente: Claudia Lodi
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

CORSO DI RICAMO: PUNTO ANTICO O PUNTO COLORATO

Sarà possibile scegliere fra due distinti percorsi.
Il punto antico è costituito da punti lavorati su tessuto di lino a trama
regolare per la realizzazione di lenzuola, tovaglie, centrotavola, centri,
bomboniere e asciugamani. Il corso di punto antico avanzato avrà come
programma la progettazione di un lavoro scelto e progettato interamente
dalle allieve. Il ricamo colorato permette di imparare ad eseguire i punti
base ed eventualmente proseguire con un progetto più impegnativo come
l’alfabeto e il quadro delle stagioni.

G3-002
Periodo: dal 15 marzo 2022
Incontri n. 5 di ore 2
Giorno: martedì Ore: 18-20
Docente: Valentina Barbieri
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 60
+ tessera associativa

GIOIELLO CREATIVO E CIRCOLARE

G3-003

CUCITO DI BASE

Periodo: 25 settembre 2021
Incontri n. 1 di ore 4
Giorno: sabato - Orario:15-19
Docente: Rossella Benincasa
Sede: Centro Età Libera
Corso gratuito con tessera
associativa

Obiettivo del corso: realizzare Bijoux con comuni materiali di
riuso ed imparare tecniche di creazione di gioielli all’uncinetto
con corallini e pietruzze di vari materiali. Il costo del materiale è
a carico dei partecipanti.

Obiettivo del corso: Imparare a montare bottoni, fare orli, montare zip
e finiture varie. Leggere un modello e saperlo assemblare; imparare a
usare materiali che andrebbero buttati e dare loro nuova vita, anche
abbinandoli in modo creativo.
Ogni corsista dovrà portare ago, filo, metro, forbici, spilli e ditale. Per il
corso base anche 50 cm di tessuto.

G3-004
Periodo: 16 ottobre 2021
STILISTA PER UN GIORNO
Incontri n. 1 di ore 4
Giorno: sabato - Orario:15-19 Obiettivo del corso: ridare vita ad un vecchio capo di abbigliamento
Docente: Rossella Benincasa e ad accessori vari. Ogni corsista dovrà portare ago, filo, metro, forbici,
spilli e ditale.
Sede: Centro Età Libera
Corso gratuito con tessera
associativa

G3-005
Periodo: 13 novembre e 4
dicembre 2021
Incontri n. 2 di ore 4
Giorno: sabato - Orario:15-19
Docente: Rossella Benincasa
Sede: Centro Età Libera
Corso gratuito con tessera
associativa

CUCITO CREATIVO CON MATERIALI DI RICICLO

Obiettivo del corso: imparare a usare materiali che andrebbero
buttati e dare loro nuova vita, anche abbinandoli in modo creativo.
Ogni corsista dovrà portare ago, filo, metro, forbici, spilli e ditale.
È possibile iscriversi anche ad un singolo incontro.
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F1 - 001
Periodo: 11-18-25 ottobre 2021
Incontri n. 3 di ore 1.30
Giorno: lunedì
Orario: 17.30 - 19
Docente: Gisella Fidelio
Sede: Università N. Ginzburg
e online
Contributo: euro 20
+ tessera associativa

F1 - 002
Periodo: dal 5 novembre
al 3 dicembre 2021
Incontri n. 5 di ore 1.30
Giorno: venerdì
orario: 17.30-19
Docente: Antonio Zaccarini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 30
+ tessera associativa

F1 - 003
Periodo: dall’8 novembre al
6 dicembre 2021
Incontri n. 5 di ore 1.30
Giorno: lunedì
orario: 19-20.30
Docente: Emanuele Gnoni
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 60
+ tessera associativa

DIDATTICA DIGITALE DI BASE

Obiettivo del corso: apprendere le nozioni di base per l’utilizzo del
computer, dello smartphone e del tablet.
Imparare a navigare in Internet anche attraverso le App e scoprire
le risorse digitali come strumenti di uso corrente: posta elettronica,
archiviazione foto, whatsapp e altre funzioni. E’ previsto un secondo
modulo a febbraio 2022.

PRIMO APPROCCIO ALL’INFORMATICA: CONOSCENZA
E UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10
E INTERNET
Obiettivo del corso: il corso è rivolto a coloro che si avvicinano al
computer per la prima volta o che hanno l’esigenza di conoscere il
sistema operativo Windows 10 e la navigazione Internet.

EXCEL (del pacchetto OFFICE) - foglio di calcolo base
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows. Un minimo di pratica
nell’utilizzo di mouse e tastiera.
Obiettivi e contenuti: creazione e gestione di fogli elettronici per:
• contabilità domestica; • esecuzione di calcoli; • gestione delle spese;
• creazioni archivi e liste varie (libri, CD, ricette, ecc.); • rubriche telefoniche.

F1 - 004
Periodo: dal 10 gennaio
al 7 febbraio 2022
5 incontri di h 1.30 al lunedì
ore 19 - 20,30
Docente: Emanuele Gnoni
Contributo: euro 60
+ tessera associativa

EXCEL (del pacchetto OFFICE)- avanzato
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows e Excel.
Obiettivi e contenuti: utilizzo avanzato delle varie funzioni di Excel
e creazione di grafici.
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CORSI DI LINGUE STRANIERE
L’Università Popolare N. Ginzburg di Vignola, nell’intento di rispondere adeguatamente
ai bisogni formativi del territorio, amplia la gamma di insegnamento delle lingue
straniere, offrendo tre diversi tipi di corsi:
Corsi di alfabetizzazione di base: destinati agli adulti che intendono imparare una
lingua straniera per esigenze culturali e/o turistiche, hanno una forte impronta culturale
e uniscono le conoscenze linguistiche a quelle della civiltà dei Paesi di cui si studia
la lingua; oltre alle competenze lessicali e strutturali della lingua, i corsi forniscono
conoscenze legate agli usi e costumi di un popolo, alle sue tradizioni, alla sua arte, alla
sua cucina.
Corsi di insegnamento generale: sono destinati a coloro che intendono acquisire o
incrementare la conoscenza di una lingua straniera nell’ambito delle linee guida previste
dal portfolio europeo delle lingue (Livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2). Questi corsi sono basati
principalmente sull’acquisizione delle quattro abilità (comprensione orale, produzione
orale, comprensione scritta, produzione scritta) e delle conoscenze strutturali della
lingua. Sono destinati a coloro che intendono conseguire o approfondire conoscenze
e competenze in una lingua straniera specifica con attività didattiche simili a quelle
delle scuole statali.
Corsi di insegnamento specifico: sono destinati a utenti, in particolare studenti e
lavoratori, che desiderano migliorare le proprie, già buone, conoscenze linguistiche,
ponendosi obiettivi specifici quali il conseguimento di certificazioni internazionali.
Rientrano in questa tipologia i corsi di lingua commerciale (Business English) e i corsi
di preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni come il FCE o lo IELTS.
Modifiche alla strutturazione dei corsi possono essere effettuate previo accordo tra
docente e discenti.
NOTE:
I moduli e i livelli sono sequenziali e prevedono la continuità didattica pluriennale (di
norma il docente che inizia il primo livello continua anche negli anni successivi). Ogni
modulo è a sé stante e può essere frequentato singolarmente anche in anni diversi.
Il livello successivo si consegue solamente al termine del secondo dei due moduli
indicati. A discrezione del docente, potrà essere organizzato un viaggio didattico nel
Paese della lingua studiata. L’acquisto del libro di testo è a carico dei corsisti.
L’Università Ginzburg organizza i corsi di lingue straniere non solo a Vignola, ma in
tutti i Comuni del distretto, a condizione che vi sia un numero sufficiente di iscritti.
I nostri Corsi si terranno in PRESENZA, oppure ONLINE, oppure in modalità mista,
in base alla situazione sanitaria.
Sono a numero chiuso.
L’iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota una settimana prima dell’inizio
del corso.
Per tutti i corsi di lingue è previsto un secondo modulo di lezioni della stessa durata,
indicativamente da febbraio 2022.
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E1-001
Periodo: dal 21 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 17.30-19
Docente: Silvia Sala
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 90
+ tessera associativa

INGLESE PER “NONNI”
Obiettivo del corso: Inglese di base per cavarsela nelle situazioni
quotidiane in Italia e all’Estero, rivolto a chi non ha nessuna conoscenza della lingua inglese e vuole acquisire i primi rudimenti.

E1-002
Periodo: dal 13 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario: 20 -21-30
Docente: Morgan Gibellini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

E1-003
Periodo: dal 18 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: lunedì
Orario: 18.30-20
Docente: Stefano Cervi
Sede: Università N Ginzburg o
in videolezione
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

INGLESE LIVELLO PRINCIPIANTI ASSOLUTI A1

Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta e produzione
di semplici conversazioni di argomento quotidiano con un approccio
di tipo comunicativo con supporto delle regole grammaticali di base.

INGLESE LIVELLO ELEMENTARE A1-A2

Obiettivo del corso: sostenere un’interazione in lingua inglese nel
contesto di vita quotidiana, riuscendo a comprendere messaggi
orali di diversa natura e durata e rispondendo in modo spontaneo
e corretto. Padroneggiare le principali strutture grammaticali della
lingua inglese, producendo messaggi, scritti e orali, che risultino
comprensibili e adeguati al contesto. Conoscere aspetti culturali rilevanti del mondo anglofono.

E1-004
Primo modulo:
Periodo: dal 18 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: lunedì
Orario: 20 -21-30
Docente: Stefano Cervi
Sede: Università N. Ginzburg
o in videolezione
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

INGLESE ELEMENTARE PREINTERMEDIO A2-B1
Obiettivo del corso: comprensione globale orale e scritta di
conversazioni di argomento quotidiano anche complesse, con
approccio alla civiltà. Produzione di comunicazioni prevalentemente orali con conoscenza abbastanza approfondita e uso corretto delle strutture.
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E1-005
Periodo: dal 12 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario: 20 -21-30
Docente: Morgan Gibellini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

INGLESE PRE-INTERMEDIO PLUS- B1

Obiettivo del corso: comprensione globale orale e scritta di
conversazioni di argomento quotidiano anche complesse, con approccio
alla civiltà. Produzione di comunicazioni prevalentemente orali con
conoscenza abbastanza approfondita e uso corretto delle strutture.

E1-006
Periodo: dal 19 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario: 20 -21-30
Docente: Giulia Ansaloni
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

INGLESE INTERMEDIO -B2

Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta di contenuti anche
complessi, legati all’esperienza personale e non, come notizie riguardanti fatti di attualità, testi narrativi, ecc.
Produzione soprattutto orale di un’ampia gamma di argomenti, esprimendo anche opinioni personali, con uso corretto delle strutture.

E1-007
Periodo: dal 14 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 20 -21-30
Docente: Libero Venanzoni
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

INGLESE INTERMEDIO SUPERIORE B2-C1

E1-008

CORSO DI INGLESE FCE / IELTS

Periodo: dal 12 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario: 20 -21-30
Docente: Libero Venanzoni
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 140
+ tessera associativa

Obiettivo del corso: approfondimento linguistico mirato alla preparazione dell’esame del FCE (First Certificate in English) oppure dello
IELTS (International English Language Testing System). Il corso è destinato a coloro che, in possesso di buone conoscenze linguistiche, abbiano la necessità o siano interessati a conseguire una certificazione
in lingua inglese per scopi di studio o di lavoro. Il programma integra
l’acquisizione di conoscenze accademiche (FCE) e di conoscenze legate
a situazioni pratiche (IELTS).

Obiettivo del corso: comprensione di testi articolati e complessi sia orali che scritti, contenenti relazioni implicite, basati su argomenti legati
all’esperienza personale e non. Produzione soprattutto orale di comunicazioni complesse, appropriate nei contenuti e corrette nella forma.
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E2 - 001
Periodo: dal 12 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario: 20 -21-30
Docente: Sophie Bardiau
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

FRANCESE TURISTICO - Corso destinato a tutti
Obiettivo del corso: apprendimento delle basi del francese. Acquisire
una buona impostazione fonetica e lessicale per poter colloquiare in
situazioni quotidiane e turistiche molto semplici.

E2 - 002
Periodo: dall'11 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: lunedì
Orario: 20 -21-30
Docente: Sophie Bardiau
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

E2 - 003
Periodo: dal 13 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario: 20 -21-30
Docente: Sophie Bardiau
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

FRANCESE TURISTICO LIV. A1-A21

Obiettivo del corso: potenziare il lessico e la sintassi della lingua
francese per poter colloquiare in situazioni quotidiane e turistiche
semplici oltre a conoscere la cultura francofona con supporti didattici
vari e stimolanti.

FRANCESE CULTURALE LIV. B1-B2

Obiettivo del corso: conversazioni in lingua francese su tematiche
varie e con l’utilizzo di strumenti didattici diversificati (video, canzoni,
trasmissioni, testi, giornali...) permetteranno d’incrementare la conoscenza della cultura francofona. Verranno proposte delle scritture creative per migliorare la produzione scritta ripassando eventuali
punti grammaticali anche in modo ludico.

Università Popolare

Natalia Ginzburg

DISTRETTO DI VIGNOLA

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”
Vignola
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E3-001
Periodo: dal 14 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 18.30-20
Docente: Niccolò Morselli
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

TEDESCO PRINCIPIANTI ASSOLUTI (Obiettivo A1)

Obiettivo del corso: riuscire a capire e usare espressioni di uso
quotidiano e frasi semplici. Presentare se stesso/a ed altri, domandare
e rispondere su dati personali (dove vive, le persone che conosce, le cose
che possiede, ecc.). Si applica il metodo comunicativo.
Rivolto a chi non ha nessuna conoscenza della lingua tedesca e vuole
acquisire i primi rudimenti.

E3-002
Periodo: dal 14 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario: 20.15-21.45
Docente: Niccolò Morselli
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

DEUTSCH 1- FALSI PRINCIPIANTI (OBIETTIVO A2)

Obiettivo del corso: il corso si rivolge a chi ha già una conoscenza
elementare della lingua. Le lezioni si alternano fra studio della grammatica e conversazioni.

E3-003
Periodo: dal 12 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario:20. -21.30
Docente: Niccolò Morselli
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa
Secondo modulo da febbraio
2022

DEUTSCH 2- (OBIETTIVO B1)

Obiettivo del corso: il corso si rivolge a coloro studiano il tedesco
da qualche tempo e desiderano imparare la lingua per viaggiare o per
scopi lavorativi. Le lezioni si alternano fra studio della grammatica e
conversazioni.

• Spagnolo •
E4-001
Periodo: dal 16 novembre
2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario: 19 -20.30
Docente: Vanessa Casalini
Corso in videolezione
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

SPAGNOLO LIV. B1

Obiettivo del corso: Il corso è rivolto a chi ha qualche conoscenza
di base della lingua. Si propone di fornire gli strumenti linguistici
necessari per un’applicazione immediata nelle situazioni di vita reale,
alternando lo studio della grammatica alla conversazione.
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E5-001
GIAPPONESE PRINCIPIANTI LIV. A1

Periodo: dal 13 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: mercoledì
Orario: 19.30-21
Docente: Francesca Tabarelli
De Fatis
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

Obiettivi del corso: Il corso è rivolto a chi studia la lingua giapponese
per la prima volta oppure a chi ha appena cominciato. Apprendimento
delle regole grammaticali di base e dei 2 alfabeti (hiragana e katakana).
Al termine del corso gli studenti avranno acquisito la conoscenza della
struttura grammaticale delle frasi semplici e della conversazione elementare.

E5-002

GIAPPONESE ELEMENTARE LIV. A2

Periodo: dal 12 ottobre 2021
Incontri n. 12 di ore 1.30
Giorno: martedì
Orario: 19.30-21
Docente: Francesca Tabarelli
De Fatis
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 130
+ tessera associativa

Obiettivi del corso: Il corso è rivolto a chi ha già acquisito un livello
base di lingua giapponese e vuole approfondire la conoscenza della lingua. L’obiettivo del corso è imparare la coniugazione di verbi, il tempo
passato e futuro, gli aggettivi, riuscire ad esprimere il passato e il futuro, seguire le piccole conversazioni, scrivere i kanji .
Al termine del corso gli studenti avranno acquisito la capacità di capire frasi semplici e riuscire a sostenere una conversazione semplice e
quotidiana.

• Russo •
E5-001
Periodo: dal 14 ottobre 2021
Incontri n. 10 di ore 1.30
Giorno: giovedì
Orario 20 -21.30
Docente: Giulia Manzini
Sede: Università N. Ginzburg
Contributo: euro 120
+ tessera associativa

RUSSO BASE

Obiettivi del corso: Il corso base di lingua russa (A1-A2) si rivolge a
principianti e si pone come obiettivo l’apprendimento dell’alfabeto cirillico e la comunicazione di base orale e scritta in situazioni quotidiane,
su temi comuni e familiari, al fine di soddisfare i propri bisogni.
In particolare si acquisiranno le competenze comunicative per comprendere e richiedere informazioni, parlare di temi quotidiani, di gusti
e preferenze, descrivere persone e luoghi e narrare brevi esperienze
personali.
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ATTIVITÀ IN ALTRI COMUNI

COMITATI COMUNALI

Università Popolare N. Ginzburg

IMPORTANTE
L’Università è aperta alla collaborazione con tutti i Comuni
e le Associazioni di volontariato del territorio.
Tutte le proposte di corsi contenute nel presente catalogo ed elencate in modo dettagliato nella sezione del Comune di Vignola così come le attività culturali della
sezione che segue sono da considerarsi proponibili su tutti i Comuni dell’Unione
Terre di Castelli e anche altri Enti Locali interessati.
Su richiesta, noi siamo disponibili ad incontrare i referenti di altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli per programmare insieme iniziative da organizzare
Per eventuali informazioni, chiarimenti o nuove iniziative che si intendono adottare, è
possibile contattare la segreteria dell’Università Popolare N. Ginzburg di Vignola nelle
ore d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20).

Università Popolare N. Ginzburg,
Piazzetta Ivo Soli, 1 - 41058 Vignola (Mo)
tel. 059 764199
uniginzburgvignola@gmail.com
Caffè filosofico - anno 2019
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Stagione Caffè filosofico 2021/2022
La stagione 2021/22 inizierà giovedì 16 Settembre e continuerà sino a maggio 2022 con cadenza mensile ogni terzo giovedì
dalle 20,30 alle 22,30 presso la Casa della Cultura, in via Andrea Costa 112 a Mulino di Savignano.
Il filo conduttore del Caffè Filosofico ci porterà a riflettere sui
disagi a cui il Covid ci ha costretto, alle cose che ci ha fatto apprezzare che prima davamo
per scontate, come la comunicazione e la socialità.
La solitudine forzata ha fatto salire i disagi, ma quando torneremo alla normalità sapremo considerare la socialità come fonte di benessere? Per cui ci interrogheremo su cosa
ci fa star bene.
Dopo tanti anni, ci permettiamo di discutere di ogni cosa con serenità, perché abbiamo
assodato che ascoltare in modo attivo opinioni diverse arricchisce ciascun partecipante.
Ci saranno pure due incontri dedicati al tema: ricordare/dimenticare a partire da una
conversazione di Remo Bodei, passando per Orwell, arrivando a Nuto Revelli.

“Finalità del Caffe’ Filosofico”

Perché le conoscenze di ciascuno siano utilizzate per migliorare la qualità della vita di
tutti;
Per favorire lo scambio di esperienze e la riflessione sulle problematiche esistenziali,
favorendo il dialogo e stimolando le intelligenze di ciascuno;
Per apprendere ad ascoltare pareri diversi, con rispetto e senza prevaricazioni;
Per diffondere Conoscenze, Cultura, Etica e Solidarietà che riteniamo strumenti indispensabili per poter vivere meglio la comunità;
Per imparare a chiedere ciò che non comprendiamo evitando giudizi affrettati.

Metodologia adottata:

Breve introduzione sull’argomento di chi a turno lo ha preparato;
Disposizione circolare dei partecipanti;
Contenimento degli interventi entro i 3 minuti, per facilitare la partecipazione di tutti;
Non interrompere chi sta parlando.
Per partecipare non sono necessarie conoscenze filosofiche specifiche. Spirito di comprensione, curiosità, fantasia, voglia di mettersi in gioco sono qualità che ogni essere
umano possiede e che cercheremo di attivare al Caffè filosofico.
Entrata (e uscita) gratuita e libera!
Per informazioni sul Caffè Filosofico:
frimondi@engilegal.it e bacchellianna@gmail.com
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SPILAMBERTO

Università Popolare N. Ginzburg

INCONTRI DEL LUNEDI’
Presso il Circolo Centro Cittadino
Via Tacchini n 15/A - Tel. 059/781009 - cccspilamberto@libero.it
27-set-21
4-ott-21
11-ott-21
18-ott-21
25-ott-21
1-nov-21
8-nov-21
15-nov-21
22-nov-21
29-nov-21

Film: Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità - di Julian Schnabel
Film: titolo da definire
Conferenza di storia locale: Criseide Sassatelli
Spilamberto, incontro con Silvio Cevolani
A tempo di musica - Claudio Rastelli
Incontro con AUSL
Conferenza di storia locale: Criseide Sassatelli
Operetta: La vedova allegra - Franz Lear
Film: titolo da definire
Incontro con UDI – Violenza sulle donne

FEDERCONSUMATORI
13-dic-21 Dante, incontro con Cesare Cevolani
10-gen-22 Incontro con il notaio, Guido Vellani
17-gen-22 Film: La papessa - di Sönke Wortmann
24-gen-22 Incontro con l’endocrinologo, Dr. Franco Ghini
31-gen-22 Film: Memorie di una Geisha - di Rob Marshall
7-feb-22 Incontro con AUSL - tematica da definire
14-feb-22 Sipe, incontro con Cesare Cevolani
21-feb-22 Immagini d’epoca: la trasformazione edilizia a Spilamberto - Maria Cristina Vecchi
28-feb-22 Incontro con AUSL - tematica da definire
7-mar-22 Film: Una giusta causa, di Mimi Leder (in occasione della Festa delle donne)
14-mar-22 Conferenza di storia locale: Criseide Sassatelli
21-mar-22 Incontro con ANT
28-mar-22		 Conferenza di Chirio Caprara
4-apr-22 Incontro con AUSL - tematica da definire
11-apr-22 Film: Memorie di una Geisha - di Rob Marshall
18-apr-22 Film: Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità - di Julian Schnabel
Le date, gli orari, i relatori e gli argomenti potranno subire variazioni.
La partecipazione è libera e gratuita.
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PITTURA - OLIO SU TELA
Prosecuzione del corso multilivello interrotto ad ottobre 2020

Presentazione del libro di Maria Cristina Vecchi:
“Attività musicali a Spilamberto fra ’800 e ’900”
Dicembre 2021: data da definire
Auditorium Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Gruppo di lettura in biblioteca
Nel giugno 2021 ha preso il via il Gruppo di Lettura estivo all’aperto dell’Università Popolare
Ginzburg, in collaborazione con la Biblioteca di Spilamberto “Peppino Impastato”, che continuerà a settembre con incontri settimanali e letture di libri che i partecipanti di volta in volta
vorranno portare. Gli incontri si svolgeranno nella sala della biblioteca stessa.
Coordina Gisella Fidelio.

Spilamberto - Mostra sulla Shoah presso Amici dell’Arte - Gennaio 2020
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da settembre 2021
10 incontri il martedì di 2 ore
Docente: Claudia Tintorri
sede: Associazione
Amici dell’Arte,
Via S. Adriano 29
Contributo: euro 120
+ tessera associativa
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Iniziative e manifestazioni culturali previste
Presentazione libri, conferenze, seminari e mostre
PRESENTAZIONE LIBRI
• “Una scuola per la cittadinanza”

due volumi di Mario Ambel, P/M Edizioni
Mercoledì 29 settembre 2021, ore 17 Sala Consiliare Comune di Vignola
Intervengono: Gianluca Salamone, Insegnante Scuola Primaria “Italo Calvino” Direzione Didattica di Vignola
Mario Ambel, Direttore Rivista “Insegnare”
Emilia Muratori, Sindaco di Vignola
Introduce: Dimer Marchi, presidente CIDI di Modena
Presiede: Dunnia Berveglieri, Presidente Università Popolare N. Ginzburg di Vignola

• “Per una sana e robusta Costituzione”

sarà presente l’autrice Silvia Lolli
Venerdì 8 ottobre 2021, ore 20,30 Sala Consiliare Comune di Vignola

• “Tracce nella polvere” Storia della SIPE

In collaborazione con Associazione Mezaluna, Nasco, Il Torrione, Enciclopedia Settecani - Data da definire

GRUPPO DI LETTURA IN BIBLIOTECA
Da due anni il Gruppo di Lettura dell’Università Popolare Ginzburg organizzato in
collaborazione con la Biblioteca “Francesco Selmi” di Vignola ha visto diversi partecipanti, anche durante il periodo di chiusura per la pandemia, ha continuato a riunirsi
settimanalmente on line con la presentazione da parte dei partecipanti di numerosi libri,
le cui schede si possono visionare al seguente link
https://www.universitaginzburg.it/libreria-gruppo-lettura-2021/
Anche per il 2021-2022 il Gruppo di Lettura procederà con gli incontri
il venerdì ore 18-19 a partire dal 15 Ottobre 2021 - Coordina: Gisella Fidelio

SALUTE E’ CULTURA, CULTURA È SALUTE
In collaborazione con AUSL di Modena Distretto di Vignola
e SPI CGIL Sindacato Pensionati del Distretto di Vignola
Le conferenze e i corsi si attiveranno con almeno 15 iscritti. Verrà comunicato se gli incontri
si terranno in presenza, presso la sala riunioni del Distretto di Vignola - Via Libertà, 799
oppure on line su piattaforma Meet.
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Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 16-18,30
Dr.ssa Claudia Bellucci Responsabile Area Fragili Distretto di Vignola Ausl di Modena
Dr.ssa Rita Borghi Ufficio di Piano Unione Terre di Castelli

• Dottore, mi dimentico le cose: è normale?

Mercoledì 17 novembre 2021 ore 16-18
Dr. Davide Zaccherini - Geriatra Responsabile Centro Disturbi Cognitivi e Demenze
Distretto di Vignola - Ausl di Modena

• Incontriamo lo psicologo: È possibile superare le conseguenze emotive
del Covid?
2 Febbraio 2022 ore 16-18
Dr.ssa Simona Moscardini - Psicologa - Dr. Matteo Anderlini - Psicologo
Servizio Psicologia Clinica e di Comunità - Distretto di Vignola- Ausl di Modena

• “Il cielo in una stanza”: parliamo di intimità e sessualità
16 Febbraio 2022 ore 16.30/18.30
Dr.ssa Roberta Valentini - Psicologa
Consultorio Familiare Distretto di Vignola - Ausl di Modena

• Il movimento è salute:

Attività fisica praticata negli spazi verdi, per la promozione della salute nella “nuova età”.
Mercoledì 13 Aprile 2022 ore 16.30-18.30
Programmazione di un’iniziativa di movimento: attività nei parchi /camminata, in collaborazione con il gruppo di cammino Progetto di Comunità di Vignola “Camminate tra i
Ciliegi ed altro Movimento”.
Docente: Dr. Pasqualino Maietta Latessa - Docente Università degli Studi di Bologna

• Attività Motoria Adattata (AMA)
e percorsi attivati presso la palestra della Medicina dello Sport AUSL di Modena
Mercoledì 27 Aprile 2022 ore 16.30 18.30
Docenti: Dr. Gustavo Savino Direttore UOC di Medicina dello Sport - AUSL di Modena
Centro Anti-Doping Regione Emilia-Romagna; Dr.ssa Laura Bernaroli e Dr.ssa Cecilia
Zurlo Scienze Motorie Servizio di Medicina dello Sport - Ausl di Modena
• Luoghi comuni nella prescrizione dei regimi alimentari: Le diete

Farmaci di automedicazione, dieta ed attività motoria.
Mercoledì 4 Maggio 2022 ore 16.30-18.30
Docenti: Dr. Gustavo Savino Direttore UOC di Medicina dello Sport AUSL di Modena
Centro Anti-Doping Regione Emilia-Romagna; Dr.ssa Ylenja Persi Dietista Medicina dello Sport - Ausl di Modena
In collaborazione con SPI CGIL Sindacato Pensionati del Distretto di Vignola
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Betty B - Festival del Fumetto - Immagine di una delle edizioni degli scorsi anni
Corso “Andar per erbe” con Renzo Rabacchi - maggio 2021
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Forum Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

a cura di Regione Emilia-Romagna - Unione Terre di Castelli - Arpae - CEAS Valle del
Panaro. L’Università Popolare “N. Ginzburg” sarà presente, assieme ad altre associazioni,
visti gli obiettivi scelti dal Forum fra quelli dell’Agenda 2030:
Obiettivo n. 3 : Assicurare la salute e il benessere per tutti per tutte le età;
Obiettivo n. 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (con particolare attenzione alle acque dolci terrestri).
Seguirà programma dettagliato e sede dei lavori che si terranno il 18/09, il 25/09 e il
26/09/2021.

Tracce… per leggere il territorio

“Tracce... per leggere il territorio” ripropone quest’anno le iniziative che sono state annullate lo scorso anno per i problemi legati al confinamento.
Ci auguriamo di poter ritornare alla normalità per riprendere quel percorso entusiasmante di conoscenza del nostro territorio, convinti come siamo che ciò rappresenti la premessa indispensabile per la crescita di una cittadinanza attiva e rispettosa dell’ambiente in cui
viviamo.
Le attività “Tracce... per leggere il territorio” vedono la collaborazione sul territorio
dell’Unione Terre di Castelli, della Rete dei Musei, del Ceas Valle del Panaro, del Presidio paesistico partecipativo, del Contratto di fiume del Medio Panaro, e di diverse
Associazioni culturali e naturalistiche dei nostri Comuni.
1)Lezione-Conferenza in collaborazione con il CEAS Valle del Panaro
Si terrà a Marano sul Panaro ed avrà come argomento un tema attualissimo che tanti
interrogativi pone a noi tutti oggi:
Che aria tira: licheni e altri organismi per misurare l’inquinamento atmosferico
Periodo: novembre 2021 o febbraio 2022
Relatore: Renzo Rabacchi
2) Visita guidata curata da esperti e studiosi del Circolo Ponte Alto”Giuseppe Graziosi” di Savignano sul Panaro presso i Musei civici di Modena alla “La Gipsoteca del
Graziosi”, questo gioiello storico-artistico di recente risistemato e rinnovato.
Ci accompagneranno i professori Giorgio Pancaldi ed Enrico Lenzi.
3) Lezione itinerante - Via delle Querce – Savignano sul Panaro
Un itinerario verde che, attraverso la collina, si snoda per un lungo tratto dal Borgo fino al
territorio di Bazzano. Fino al ’700 molta parte della collina era ricoperta da innumerevoli
querce nonostante si fosse già avviato un abbattimento per opere di difesa o per costruire
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Betty B: Festival del Fumetto e dell’Immagine

In collaborazione con i Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e Spilamberto
La nostra Università sarà presente con una iniziativa a cura del Gruppo Tematico di Fotografia. Spilamberto 18-19 Settembre; Savignano sul Panaro 2-3 Ottobre
Vignola 16-17 Ottobre 2021

CULTURA

Università Popolare N. Ginzburg

carri ad uso civile e militare. Oggi le masse boschive sono assai ridotte ma restano ancora
belle querce nei pressi di vecchie case contadine o lungo le strade e i viottoli. In particolare
lungo via Monticelli si possono ammirare esemplari eccezionali e cogliere aspetti ambientali rilevanti. Il percorso si sviluppa in tre itinerari: Via Monticelli vecchia, Via Monticelli
verso Bazzano (querce del ’500) e Via Basilicata dove un gruppo di querce sembra custodire reperti archeologici di età etrusca. In Via Mombrina si può ancora vedere la quercia
che Giuseppe Graziosi ha dipinto in tanti suoi quadri.
Il programma delle iniziative sarà reso noto volta per volta a tempo debito.
Periodo novembre 2021/ maggio 2022

CONFERENZE
Radici interculturali nella civiltà contadina:
tradizione, feste rurali, religiosità e superstizioni

Relatrici dott.sse Claudia Rinaldi e Sara Prati
Data da definire - Sede: Sala conferenze – Villa Trenti

Teresa e le altre: le madri costituenti

In occasione dell’8 Marzo una conferenza sul ruolo delle donne nella fase costituente con
particolare riferimento alla figura di Teresa Noce Longo.
Relatrice: Lorena Suppini
8 marzo 2022 - c/o Centro Età Libera

APÉROS DINATOIRES
Un apericena speciale per chi ha voglia di... “Francese”
Conversazioni simpatiche e giochi rilassanti in lingua francese per incontrare nuove persone attorno ad un tavolo con calice di bollicine e stuzzichini, presso l’Osteria della
Luna, nella suggestiva Piazzetta Boncompagni.
Date da definire

RUBRICA DI POESIA

In occasione del 13° Concorso internazionale di poesia Adriano Fornacciari l’Università
Popolare Ginzburg ha avviato in collaborazione con “Info Vignola” una rubrica di poesia
con video di poesie e presentazione di poeti del territorio, chi volesse partecipare può
chiedere informazioni alla segreteria.

CELEBRAZIONI
* 25 novembre 2021 - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
* 27 gennaio 2022 - Giornata della Memoria
* 8 marzo 2022 - Festa della Donna
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Apéros dinatoires - Apericena in lingua francese - anno 2019
Giornata della Memoria - anno 2021
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Escursioni alla scoperta di località storico-naturalistiche
del nostro territorio
Un modo per crescere in conoscenza e condividere momenti di svago
In collaborazione con l’ Associazione “ Gruppo Vignolese Ricerche” Amici del Museo
Primavera 2022

Escursione ai Sassi di Varana, Serramazzoni (MO)
I Sassi di Varana sorgono nel Comune di Serramazzoni ad una altezza di 479 m. s.l.m.
in provincia di Modena. I sassi sono costituiti da ofioliti, ovvero rocce basaltiche costituite da magmi fuoriusciti da eruzioni vulcaniche sottomarine. Tali eruzioni risalgono
al Periodo giurassico nella fase di apertura dell’Oceano della Tetide. Dal punto di vista
storico il luogo è citato nei documenti dal 1159, il nome pare derivi da Villa Varus toponimo di origine romana. Sulla sommità del sasso più alto sembra esistesse un piccolo
castello. Oggi i Sassi di Varana oltre a rappresentare un importante emergenza dal punto di vista sia naturalistico che geologico da alcuni anni sono utilizzati come palestra di
arrampicata sportiva.

Via Barche - Savignano sul Panaro
Una passeggiata in via Barche propone un fuoriporta insolito per il nostro territorio
proprio perché Barche è un nome bizzarro che ci porta lontano con la mente dalle nostre familiari colline…
Questa volta però il toponimo ci trae in inganno: non si tratta di una gitarella in barca,
ma più semplicemente ci conduce su una via che costeggia campagne un tempo preziose per pascoli e produzioni di cereali e foraggi. Proprio questi raccolti venivano riposti,
per essere protetti, in costruzioni chiamate “barchesse”…
Lontani dal mare dunque ma vicinissimi a spettacolari calanchi come quelli della cresta
di Mostino, ricchi di fossili, che, inconsapevoli della loro importanza, per generazioni,
i Vignolesi hanno raccolto durante le camminate su questo crinale mozzafiato delle
colline savignanesi. Per imboccare la via, si lascia la Provinciale per Bologna a pochi
chilometri dal Ponte Muratori, e si costeggia il Rio d’Orzo (ancora in odore di acqua
salata) prima di trovare la segnaletica “via Barche”.
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Viaggi e visite guidate come strategie di formazione e conoscenza
Promuovere la partecipazione ad eventi ed itinerari di interesse storico, artistico e ambientale, significa, per l’Università, svolgere un’azione complementare e funzionale alla
crescita culturale promossa all’interno dei corsi e delle diverse iniziative svolte. Un modo
diverso ed efficace per apprendere e ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e di relazioni sociali.

• Viaggio a Trieste

I luoghi descritti da Italo Svevo nella “Coscienza di Zeno”, a conclusione
del corso “Linguaggio Letterario e Linguaggio Cinematografico”, settembre 2021

• Visita guidata a Villa Necchi di Milano
a conclusione del Corso: Anni ’20: gli anni ruggenti

• Visita alla Casa Artusi di Forlimpopoli

a conclusione del Corso: Il pranzo è servito

E, in collaborazione con il Gruppo Mezaluna:

• Lago d’Orta, Lago Maggiore, Villaggio operaio di Crespi
d’Adda, Cremona.
4-5-6 settembre 2021

Università Popolare

Natalia Ginzburg

DISTRETTO DI VIGNOLA

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”
Vignola
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Viaggi e visite guidate
come strategia di formazione e conoscenza

UNIVERSITA’ POPOLARE N. GINZBURG

Università Popolare N. Ginzburg

La Storia della nostra Università - Volontari anno 2017
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L’Università Popolare N. Ginzburg nasce come Associazione di Volontariato Culturale
nel 1997 con sede a Modena. Per la grande dimensione dell’attività, assunta nel tempo
e per la necessità di rapportarsi in modo più efficace con le Istituzioni e le Associazioni
del territorio, nel 2004 si costituisce a Vignola come Associazione autonoma a respiro
distrettuale.
Dal 2007 L’Università Ginzburg di Vignola aderisce alla rete AUSER e diventa una
Associazione di Promozione Sociale che agisce nel campo culturale e formativo. Oggi
fa parte dell’UNIAUSER e, allo scopo di ampliare il proprio campo di esperienze e di
confronto, ha aderito all’ UNIEDA (Unione Italiana di Educazione agli Adulti). Il ruolo sociale svolto finora, proietta l’Università nel futuro del nostro territorio come strumento di crescita della Comunità, luogo di incontro e di costruzione di relazioni umane capaci di contenere gli effetti controproducenti determinati dalla perdita di valori
e di identità della società attuale. La qualità del programma svolto e l’organizzazione
messa in campo sono valse all’Università Ginzburg di Vignola la prestigiosa attribuzione a livello nazionale della certificazione di qualità AUSER, cioè il Bollino Blu di qualità.
Dal 2016 la nostra Università è entrata a far parte, con poche altre, dell’Albo delle Università Popolari della Regione Emilia-Romagna e dal 2018 aderisce alla nuova Rete associativa nazionale “Italia Educativa” che, secondo il codice del Terzo Settore, è composta da almeno 500 associazioni aderenti.
Le finalità che persegue
L’Università agisce precipuamente nel campo dell’educazione permanente degli adulti attraverso un’offerta organica di opportunità educative non formali. Le attività, che
sono culturali, formative, comunicative ed educative, riguardano i vari ambiti del sapere. Sono perciò finalizzate a garantire un libero e autonomo esercizio del diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in linea con gli orientamenti previsti dall’Accordo Stato-Regioni siglato nel 2014.
A chi rivolge la propria azione
L’azione dell’Università è rivolta a tutti i cittadini in età adulta, ma anche agli studenti
e docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Questo le permette di agire in relazione ai
vari bisogni ed interessi che caratterizzano le diverse fasi della vita di ciascuna persona.

Università Popolare N. Ginzburg, Piazzetta Ivo Soli, 1 - 41058 Vignola (Mo)
Segreteria e aule al primo piano - tel. 059 764199
uniginzburgvignola@gmail.com - www.universitaginzburg.it
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L’Università N. Ginzburg collabora con le seguenti istituzioni e associazioni:
Comuni Unione Terre di Castelli
Comune di Vignola
Fondazione di Vignola

Promozione di attività formative e culturali rilevanti
per tutta la popolazione del territorio con particolare
attenzione alle scuole e alle fasce più deboli

Progetti tematici
rivolti a tutte le
fasce di età

Associazione “Gruppo Vignolese
Ricerche “Vignola
Gruppo di Documentazione Vignolese
Mezaluna Mario Menabue
ANPI di Vignola e territorio

Realizzazione di attività finalizzate alla ricerca,
alla conoscenza, alla documentazione e alla
divulgazione della storia (recente e lontana)
del nostro territorio per conservarne la
memoria e le testimonianze più tangibili.

Conferenze di
approfondimento,
proiezioni,
pubblicazioni, viaggi
e visite guidate

Amici dell’Arte Vignola
Amici dell’Arte Spilamberto
Associazione Ponte Alto “G. Graziosi”

Realizzazione di corsi e percorsi volti a promuovere
la conoscenza dell’arte sia sotto il profilo tecnicoespressivo, sia in relazione al contesto culturale.

Corsi di pittura,
creta, lezioni
teoriche, mostre

ASL distretto di Vignola
ASP distretto di Vignola
Centro salute Mentale Unione
Associazione “Magicamente Liberi”

Realizzazione di progetti o attività volti a
favorire un migliore approccio ai temi della
prevenzione, della salute e dell’integrazione.

Conferenze,
approfondimenti,
progetti

Istituti Scolastici del distretto e CPIA
CIDI Modena (Centro Iniziativa
Democratica Insegnanti)
Club 64 Modena (Scacchi)
UNIEDA
Italia Educativa Ass. Naz.

Realizzazione di progetti ed iniziative a
carattere educativo e formativo aventi
lo scopo di promuovere la qualificazione
scolastica, favorire lo scambio di idee
e il dialogo tra i vari soggetti educanti,
sviluppare i rapporti intergenerazionali.

Corsi, incontri di
approfondimento,
laboratori,
presentazione libri

CEAS Valle del Panaro
Presidio Partecipato Contratto di Fiume Panaro
Gruppo Naturalisti Spilambertesi
Slow Food
Associazione Culturale Terre del Samoggia
Museo di Ecologia e Storia naturale di Marano

Realizzazione di percorsi volti a
promuovere una buona qualità della vita
attraverso un approccio diverso ai temi
dell’ambiente del paesaggio, sia naturale
che urbanizzato, al risparmio energetico e
al consumo alimentare.

Conferenze, corsi,
mostre progetti,
uscite

Circolo Età Libera di Vignola
Circolo Cittadino di Spilamberto
Circolo Polivalente Olimpia
Circolo “Paradisi” di Vignola
Circolo Gramsci di Spilamberto
VignolANIMAzione
Comitato Gemellaggi Vignola
Libera - Ass. nomi e numeri contro le mafie

Realizzazione di attività ed eventi ad
ampio raggio tematico per favorire
una maggiore diffusione delle
informazioni, promuovere conoscenza,
la partecipazione attiva e la cultura della
legalità.

Corsi,
conferenze di
approfondimento,
mostre,
spettacoli, eventi,
presentazione libri

Sindacati CGIL , SPI, CISL e FNP
AUSER e CSV
Federconsumatori

Realizzazione di iniziative finalizzate a
diffondere la cultura e la pratica della
solidarietà, il rispetto dei diritti, lo sviluppo
di ogni forma di collaborazione.

Iniziative culturali
e conferenze
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Il metodo di gestione è quello democratico basato sull’ascolto, il confronto e la trasparenza.
Assemblea
generale
dei Soci

Tutti i Soci

Delibera sulle linee fondamentali
annuali o pluriennali di ordine
programmatico, organizzativo
e finanziario.

Consiglio
Direttivo
Art. 26 del CTS

Liliana Albertini, A. Maria Amidei, Beatrice Bertolla, Anna
Bacchelli, Valter Baldini, Giulietta Bernabei, Mauro Corticelli,
Carlo Alberto Cavazzoni, Gianna Comani, Gisella Fidelio,
Giovanni Galli, Giampaolo Grandi, Enrico Lenzi, Dimer Marchi,
Renzo Menabue, Uliano Morandi, Silvana Parmiggiani, Angela
Pini, Luciana Quartieri, Maurizia Rabitti, Giuseppina Ricci,
Renata Ricci, Maria Ignazia Secci, Mauro Scurani, Loretta
Soli, Libero Venanzoni, Maria Cristina Vecchi, Graziella Viani.

Dà attuazione alle Direttive
dell’Assemblea, predispone
il programma e il bilancio
consuntivo/preventivo
annuale da sottoporre
all’Assemblea.

Dunnia Berveglieri - Presidente
Beatrice Bertolla - Vice Presidente (Sostituisce il Presidente
in caso di assenza o impedimento).

Ha la rappresentanza legale
dell’Università, coordina e controlla l’attuazione del programma, cura i rapporti esterni.

Presidente e
Vicepresidente

Consiglio di
Presidenza

Beatrice Bertolla, Ignazia Secci, Patrizia Meliconi, Liliana
Albertini, Anna Maria Amidei, Renata Ricci, Giuseppina
Ricci, Antonio Zaccarini.

Comitato
dei Garanti

Mirella Montanari, Monica Pradelli, Daniele Brighetti.

Collegio
dei Sindaci

Giuliano Longagnani.

Dà esecuzione
alle delibere
del Consiglio Direttivo
Esamina eventuali
controversie

Accerta la regolare tenuta
della contabilità sociale

Il Comitato Direttivo può organizzarsi in Gruppi di Lavoro tematici coordinati da uno o più referenti
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CONVENZIONI
Dietro presentazione della Tessera Associativa dell’Università Popolare Natalia
Ginzburg, Distretto di Vignola, valida nell’anno d’acquisto, si avrà diritto a diverse
agevolazioni e sconti presso i seguenti esercizi convenzionati:
Agenzia di viaggi “Le Marmotte”
Viale Vittorio Veneto, 70 - Vignola

sconto 3%

Agenzia Viaggi Fashion Travel di Gilda Liguori
Via Portello, 1 – Vignola

sconto 5%

Agenzia Viaggi- Cherry for Fun
Via della Pace, 64 - Vignola

(50 euro di sconto per pacchetti viaggi vacanza)

Libreria dei Contrari
Via della Resistenza, 839 - Vignola

(tranne testi scolastici) sconto 5%

Pedrazzi Gianni e C. Snc.- Colori, vernici e...
Via C. Battisti, 2/1 - Vignola

sconto 10%

Robot Vignola - Cartoleria e cancelleria per ufficio
Via M. Pellegrini, 4 - Vignola

sconto 10%

Plus Computer di Galli Roberto e C. Snc
Via per Sassuolo 53 - Vignola
(su prodotti non in promozione) sconto 3%
Cinema Bristol (*)
Via Tavoni, 958 - Savignano s.P.

(prezzo ridotto sul biglietto di ingresso)

Gruppo Ottica Sara
Vignola - Formigine - Castelnuovo R. - Sassuolo
(occhiali da sole sconto 20% occhiali da vista sconto 10% )
				
				
		
(*) Dal mese di settembre sarà operativa la convenzione con la Soc. F.lli Baldoni Flavio & C Snc Cinema Multisala Bristol, che consentirà ai Soci dell’Università N. Ginzburg di Vignola di assistere
ai film in cartellone per la rassegna “ASSOLUTAMENTE SÌ - il cinema da non perdere” al prezzo
di euro 4 (per ogni proiezione).
Ai Soci sarà inviato il calendario dei film in programmazione (film “di qualità”, che saranno
proiettati nelle serate di martedì o giovedì).
Anche per tutte le altre proiezioni sarà operativo il prezzo (ridotto) di 5 euro.
54

Università

Popolare

Natalia Ginzburg
Per l’educazione permanente

55

Università Popolare N. Ginzburg

Università Popolare
“Natalia Ginzburg”
Vignola

Università Popolare

Natalia Ginzburg

CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

DISTRETTO DI VIGNOLA

NOTE: Periodico della CdLT-Cgil di Modena
Speciale Corsi e Attività culturali
Università Popolare Natalia Ginzburg di Vignola, anno 2019-20

Anno 31, n. 2 - agosto 2021

Proprietario: CGIL Modena, Piazza Cittadella 36 - 41123 Modena
tel. 059 326 111 - fax 059 211 774
Direttore Responsabile: Federica Pinelli
Registrato al Tribunale di Modena n. 1042 del 20/09/1990
Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL
Operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA
ai sensi dell’art. 4, commi IV e V lettera a)
del DPR 26/10/72 n. 633 (R.M. 24/5/96 n. 75/E) - Iscrizione al ROC 20863
Stampa: Visual Project Soc. Coop. - via Toscana, 17 - Zola Predosa (BO) - 051 758430

Unità locale via G. Di Vittorio, 90/94 Vignola (Mo) Tel. 335 6152433 - valter.baldini@visual-project.it
Fotografie: Archivio N. Ginzburg - Vignola

Città di Vignola

Provincia di Modena

56

UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG

Per la cultura.
Tel. 059 764199

uniginzburgvignola@gmail.com
www.universitaginzburg.it

Per informazioni e iscrizioni:
Sede Università Popolare N. Ginzburg
Piazzetta Ivo Soli, 1 - Vignola (Mo)
Segreteria al primo piano
Aperto tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 17 alle 20

per Sassuolo

Come raggiungere
l’Università Popolare
Natalia Ginzburg

Corso Italia
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avo
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Via
Università

per Marano s.P. - Pavullo
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Siamo qui
al primo piano
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per Caserma CC. / AUSL

per Castelvetro

Università Ginzburg Vignola
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Seguici su:

per Spilamberto-Modena

Con Fior fiore Coop scegli
il meglio della cultura gastronomica.
In più, l’1% della spesa dei soci in prodotti
Fior fiore Coop viene destinato ad iniziative
culturali e di valorizzazione dell’arte.
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Centro Storico
Centro Nuoto
Intercomunale

Fiume Panaro
per Savignano-Bologna

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO
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